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1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina spagnola. Lavora in Germania come docente con un contratto a 
tempo determinato. Tuttavia, essa non può ottenere un contratto a tempo indeterminato in 
quanto i docenti in Germania, al contrario di quanto accade nella maggior parte degli altri 
Stati membri dell'UE, vengono formati su più di una materia. Al fine di poter ottenere un 
contratto di docente a tempo indeterminato, la firmataria si deve formare per poter insegnare 
una seconda materia. Seconda la firmataria, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali disciplina la materia. La procedura d'ammissione per la 
formazione e per il riconoscimento della qualifica di docente in una seconda materia è 
soggetta all'approvazione da parte del ministero della Cultura. La firmataria definisce tale 
procedura d'ammissione poco trasparente e discriminatoria per docenti provenienti da un altro 
Stato membro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La petizione riguarda la possibilità di ottenere un contratto di docente a tempo indeterminato 
in Germania. Al fine di poter ottenere un contratto di docente a tempo indeterminato, la 
firmataria si deve formare per poter insegnare una seconda materia. L'interessata definisce 
tale procedura d'ammissione poco trasparente e discriminatoria per docenti provenienti da un 
altro Stato membro. 
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La professione d'insegnante non è oggetto di armonizzazione nell'Unione europea. Il 
riconoscimento delle qualifiche di insegnante ricadono nel campo di applicazione delle 
disposizioni del cosiddetto regime generale di riconoscimento di titoli di formazione definito 
al titolo III, capo I della direttiva sulle qualifiche professionali. Tale regime generale non 
prevede un riconoscimento automatico delle qualifiche in questione. Il principio su cui si basa 
tale sistema è il consenso che lo Stato membro ospitante (in questo caso la Germania) deve 
fornire al cittadino dell'UE per esercitare una professione sul suo territorio, anche se questi 
non ha conseguito il diploma previsto dalle norme nazionali, purché sia in possesso del 
diploma richiesto in un altro Stato membro per l'accesso alla stessa professione o il suo 
esercizio.

Qualora la firmataria sia pienamente qualificata per insegnare in Spagna, la Germania deve 
applicare il sistema generale della direttiva di cui sopra. In questo caso, l'autorità competente 
tedesca è tenuta a operare un confronto tra la formazione della firmataria e la formazione 
richiesta per esercitare in Germania la professione in questione. Se emergono sostanziali 
differenze tra l'istruzione e la formazione della firmataria (riguardo alla durata o alla portata 
delle attività) e i requisiti richiesti dalla Germania, quest'ultima può imporre una misura 
compensativa (un tirocinio d'adattamento o una prova attitudinale).

Le condizioni per svolgere la professione dell'insegnante non sono state armonizzate a livello 
di Unione, pertanto gli Stati membri mantengono la facoltà di definirle. La Corte di giustizia 
europea ha tuttavia stabilito nella causa C-102/02 Beuttenmüller che richiedere a un 
insegnante che la formazione acquisita in un altro Stato membro riguardi almeno due fra le 
materie richieste per l'insegnamento nello Stato membro ospitante, è un requisito idoneo a 
impedire a un numero significativo di cittadini dell'Unione di accedere alla professione di 
insegnante nello Stato membro ospitante di cui si tratta, benché essi dispongano delle 
qualifiche necessarie per esercitare tale professione nel loro Stato membro di origine.  I 
servizi della Commissione ritengono che alle autorità sarebbe utile adottare un approccio 
flessibile riguardo a quello che è considerata competenza in una seconda materia. 

Dalla petizione emerge che le autorità tedesche hanno esaminato la richiesta della firmataria 
pervenendo alla conclusione che sussistono divergenze sostanziali tra la formazione della 
firmataria e i requisiti applicati in Germania. Secondo quanto sostenuto dalla firmataria, le 
autorità tedesche avrebbero proposto quale provvedimento di compensazione un programma 
completo di istruzione e formazione in una materia, benché la firmataria abbia già studiato 
tedesco come seconda lingua in Germania. 

I servizi della Commissione non sono nella posizione di valutare in modo approfondito le
qualifiche nazionali della firmataria né i dettagli dei requisiti che consentono di accedere alla 
professione in Germania. I servizi della Commissione possono verificare se uno Stato 
membro abbia rispettato il suo obbligo derivante dalla direttiva sulle qualifiche professionali 
di prevedere provvedimenti di compensazione in caso di differenze sostanziali. Non è 
possibile valutare se un provvedimento di compensazione sia proporzionato per compensare 
specifiche differenze sostanziali.
Sulla base delle informazioni fornite, risulta che l'autorità competente abbia soltanto lasciato 
la possibilità di un tirocinio d'adattamento (il programma completo di formazione in una 
materia).
 Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva, l'autorità competente lascia al 
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richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale. 
Inoltre qualora le differenze tra gli ambiti di attività in entrambi gli Stati membri siano così 
rilevanti che sarebbe in realtà necessario seguire una formazione completa per compensare le 
lacune, e l'attività sia separabile da altre attività della professione, se il professionista lo 
richiede, uno Stato membro ospitante deve considerare di concedere l'accesso parziale, dietro 
richiesta del richiedente.

In particolare, la Corte europea di giustizia ha stabilito nella causa C-330/03 Colegio de 
Ingenieros de Caminos:
'[...] gli artt. 39 CE e 43 CE non ostano a che uno Stato membro non consenta l'accesso 
parziale ad una professione, qualora le lacune nella formazione in possesso dell'interessato 
rispetto a quella necessaria nello Stato membro ospitante possano essere effettivamente 
colmate con misure di compensazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva. Viceversa, gli 
artt. 39 CE e 43 CE ostano a che uno Stato membro non accordi tale accesso parziale quando 
l'interessato lo richieda e quando le differenze tra gli ambiti di attività siano così rilevanti che 
sarebbe in realtà necessario seguire una formazione completa, a meno che il detto diniego di 
accesso parziale non sia giustificato da ragioni imperative di pubblico interesse, le quali siano 
adeguate a garantire la realizzazione dell'obiettivo che perseguono e non eccedano ciò che è 
necessario per ottenerlo (punto 39)1.'
Conclusione

Le autorità tedesche possono imporre un provvedimento di compensazione in caso di 
differenze sostanziali. I servizi della Commissione non sono tuttavia nella posizione di 
valutare la necessità o la proporzionalità del provvedimento di compensazione considerate le 
circostanze del caso di specie. Le autorità tedesche avrebbero comunque dovuto offrire la 
possibilità di scegliere una prova attitudinale e, dietro richiesta della firmataria, prendere in 
considerazione l'accesso parziale alla professione di insegnante. 
La firmataria potrebbe presentare una denuncia attraverso SOLVIT, una rete finalizzata alla 
risoluzione online dei problemi in cui gli Stati membri dell'UE collaborano per risolvere, 
senza necessità di un'azione giuridica, le difficoltà causate dall'applicazione impropria del 
diritto del mercato interno da parte delle autorità pubbliche. In ogni Stato membro è presente 
un centro SOLVIT che può aiutare nel trattamento delle denunce presentate da cittadini e 
imprese. Questi centri sono parte dell'amministrazione nazionale e s'impegnano a fornire entro 
dieci settimane soluzioni concrete ai problemi sollevati. Si possono reperire maggiori 
informazioni su SOLVIT consultando il sito: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm.

Qualora la firmataria desideri chiedere una nuova valutazione del provvedimento di 
compensazione, dovrebbe impugnare la decisione delle autorità tedesche e/o presentare 
ricorso in Germania dinanzi al competente giudice nazionale." 

                                               
1 Causa C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del 19 gennaio 2006.


